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LA FOTO DEL
x

MESE

Annamaura Alvoni vince il Tema del Mese “MUSICA”
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Scambio fra

CIRCOLI

x

Ne parlavamo da anni di quanto ci mancasse un “sano”
scambio culturale tra Circoli Fotografici della nostra
zona. A dire la verità il nostro Fotoclub non è avezzo
all’interscambio, e questo è un male, perché si rischia
di standardizzarsi ad una visione ed un approccio
fotografico sempre uguale, limitando le possibilità di
crescita, ma soprattutto di apertura a nuove possibilità.
Non è stato così nello spazio di 24 ore, tra giovedì 12 e
venerdì 13 maggio, recuperando così un vuoto di
qualche anno e stabilendo le basi per scambi futuri. Il
Circolo Fotografico AVIS Petroniano si è presentato
da noi con 10 Autori ed altrettanti brevi audiovisivi
molto diversificati tra loro, dimostrando versatilità e
grande passione per la rappresentazione audiovisiva

di Giuliano Mazzanti

della fotografia. Se è vero che con l’avvento del
digitale è diventato più facile creare un prodotto
audiovisivo è altrettanto vero che è facile cadere nel
banale o, al contrario, nell’esaltazione di effetti
speciali inutili e ridondanti. I 10 Autori del Petroniano
hanno invece dimostrato passione e una grande
attenzione ai particolari, quelli che, anche se non
vengono notati dal pubblico, vengono comunque
percepiti. E’ difficile trovare una così grande quantità
di persone, all’interno di un Circolo, che si dedica
all’audiovisivo. Questo dovrebbe bastare per farci
riflettere e osare un po' di più per non far morire il
nostro concorso interno “Corto” che, nelle ultime
edizioni, ha visto la partecipazione 2 o 3 Soci.
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La sera del 12 maggio eravamo noi ad essere stati loro
ospiti, presso la Sede AVIS, con il progetto “I Colori
della FEDE”… A dire il vero quel “noi” rappresentava
più il Collettivo Instradaphoto che il Circolo
Pontevecchio e questo ci dovrebbe dare la spinta per
progettare una serata come Fotoclub, magari nel
prossimo autunno. Dicevamo quanto diversificate
fossero le proposte portate dal Petroniano:
un’alternanza di stili e generi fotografici che andavano
dalla fotografia di strada alla rappresentazione di set
con bamboline di plastica, alla fotografia di luoghi
abbandonati, al reportage, al dietro le quinte di un folle

Carlo Cencini, Presidente del
Circolo Petroniano AVIS

spettacolo teatrale, ai silenzi di una Bologna
desolatamente notturna... Tutti audiovisivi brevi con
un ottimo ritmo musicale e narrativo, con passaggi
tecnici interessanti e innovativi. Ottimi stimoli per
nuove idee che possono nascere in qualsiasi momento
della nostra giornata e che possono essere progettate e
realizzate anche a chilometri zero, a testimonianza che
quando si ha qualcosa da raccontare, ed un pubblico a
cui presentarlo, significa che non è arrivato ancora il
momento di smettere di pensare.
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WPP 2022

x

World Press Photo 2022: a Torino
la più importante mostra di fotogiornalismo del mondo
World Press Photo Exhibition 2022 torna a Torino per il sesto anno consecutivo, questa volta alla GAM – Galleria
d’Arte Moderna e Contemporanea che ospita per la prima volta la più importante mostra internazionale di
fotogiornalismo al mondo. Presente in oltre 110 città dislocate in 5 continenti, la World Press Photo presenta,
riconosce e celebra il miglior fotogiornalismo e fotografia documentaria prodotta nell’ultimo anno. Giunta alla sua
66esima edizione, l’esposizione internazionale porta a Torino gli scatti dei fotoreporter delle più importanti testate
editoriali internazionali come National Geographic, BBC, CNN, Le Monde, ElPais. I fotoreporter si contendono il
titolo di World Press Photo of the Year e World Press Photo Story of the Year, oltre che i premi assegnati nelle
diverse categorie. Un viaggio fotografico attraverso il mondo per capire meglio quello che è accaduto in questo
ultimo anno. Scatti potenti e significativi che, a volte, ci portano a scoprire cosa accade in terre lontane e altre volte ci
fanno aprire gli occhi su ciò che succede dietro l’angolo.

World Press Photo Exhibition 2022 sarà alla GAM di Torino dal 29 aprile al 18 settembre 2022.
A questa edizione hanno partecipato 4.066 fotografi provenienti da 130 diversi paesi: 24 fotografi si sono aggiudicati
la vittoria regionale e 4 di loro la vittoria globale.
Rispetto alle precedenti edizioni, il concorso quest’anno non è stato organizzato in categorie tematiche ma in aree
geografiche, e precisamente Africa, Asia, Europa, America del Nord e Centrale, America del Sud, Sudest Asiatico e
Oceania.
La presidente della giuria globale, Rena Effendi, ha dichiarato parlando dei vincitori:

“Le storie e le fotografie dei vincitori globali sono interconnesse. Tutti e quattro, a

modo loro, affrontano le conseguenze della corsa al progresso dell’umanità e i suoi
effetti devastanti sul nostro pianeta. Questi progetti non solo riflettono sull’urgenza
immediata della crisi climatica, ma ci danno anche un’idea delle possibili soluzioni ”.

Ma chi sono i 4 vincitori globali? Amber Bracken con “Kamloops Residential School”, che ha vinto il World
Press Photo of the Year, Matthew Abbott con “Saving Forests with Fire”, che ha vinto il World Press Photo
Story of the Year, Lalo de Almeida con “Amazonian Dystopia”, vincitore del World Press Photo Long-Term
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Project Award, e infine Isadora Romero con “Blood is a Seed”, che si è aggiudicata il World Press Photo LongTerm Project Award.

Kamloops Residential School di Amber Bracken

Una stradina di campagna e degli abiti, principalmente rossi, appesi a delle croci di legno. Un’immagine fortemente
significativa dedicata ai bambini rinvenuti nei pressi della Kamloops Indian Residential School, in Canada. Bambini
che appartenevano a una comunità di nativi canadesi misteriosamente scomparsi, poi ritrovati morti. Un capitolo
oscuro e vergognoso della storia.

Saving Forests with Fire di Matthew Abbott

Matthew Abbott, con Saving Forests with Fire, ha vinto il World Press Photo Story of the Year. Lo scatto mostra una
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tecnica utilizzata dagli indigeni australiani chiamata “cool burning”, che attraverso il fuoco, rimuove l’accumulo di
residui vegetali che potrebbero causare incendi.

Amazonian Dystopia di Lalo de Almeida

Quali sono i rischi a cui è sottoposta la Foresta Amazzonica a causa della crisi climatica e delle politiche di
deforestazione e sfruttamento portate avanti dallo stesso Bolsonaro? Ce lo racconta questa incredibile fotografia del
brasiliano Lalo de Almeida, che si è aggiudicato il World Press Photo Long-Term Project Award.

Blood is a Seed di Isadora Romero

L’ecuadoriana Isadora Romero ha vinto nella categoria Open format, introdotta quest’anno, con la sua opera Blood is
a Seed, video formato da una serie di fotografie, digitali e non, che puntano i riflettori sul declino
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dell’agrobiodiversità, sulla scomparsa dei semi, sulla colonizzazione e le terribili conseguenze che ha comportato,
portando alla perdita di importanti conoscenze ancestrali.

In linea con la nuova strategia regionale 2022, i 4 vincitori globali sono stati selezionati tra i 24 vincitori regionali
2022 annunciati il 24 marzo da giurie regionali e globali indipendenti, per ciascuna delle quattro categorie: Singole,
Storie, Progetti a lungo termine e Formato aperto per sei zone del mondo: Africa, Asia, Europa, Nord e Centro
America, America del Sud, Sud Est asiatico e Oceania.

La mostra World Press Photo 2022 si conferma come l'appuntamento che dimostra
e restituisce al mondo intero l'enorme capacità documentale e narrativa delle immagini,
rivelandone il fondamentale ruolo di testimonianza storica del nostro tempo.

Lista dei vincitori Regionali:
Faiz Abubakr Mohamed, Sudan, Sodiq Adelakun Adekola, Nigeria, Agence France-Presse, Rijasolo,
Madagascar/France, Riva Press, Rehab Eldalil, Egypt, Amanuel Sileshi, Ethiopia, Agence France-Presse, Fatima
Shbair, Palestine, Getty Images, Bram Janssen, the Netherlands, The Associated Press, Senthil Kumaran,
India, Kosuke Okahara, Japan, Dar Yasin, India, The Associated Press, Konstantinos Tsakalidis, Greece, for
Bloomberg News, Nanna Heitmann, Russia/Germany, Magnum Photos, Guillaume Herbaut, France, Agence
VU’, Jonas Bendiksen, Norway, Mary Gelman, Russia, Amber Bracken, Canada, for The New York
Times, Ismail Ferdous, Bangladesh, Agence VU’, Louie Palu, Canada, Yael Martínez, Mexico, Sarah
Reingewirtz, United States, for Los Angeles Daily News and Southern California News Group, Vladimir Encina,
Colombia, Irina Werning, Argentina, Pulitzer Center, Lalo de Almeida, Brazil, for Folha de São Paulo/Panos
Pictures, Isadora Romero, Ecuador, Viviana Peretti, Italy, Anonymous, for The New York Times, Matthew
Abbott, Australia, for National Geographic/Panos Pictures, Abriansyah Liberto, Indonesia, Charinthorn
Rachurutchata, Thailand, Ta Mwe, Myanmar, Sacca Photo.
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INTERVISTA
ALETIZIABATTAGLIA
LETIZIA BATTAGLIA SI RACCONTA SENZA FILTRI NELL’INTERVISTA
REALIZZATA DA EMILIA JACOBACCI NEL 2019. UN VIAGGIO TRA VITA
VISSUTA E UN SENSO DI IRREQUIETEZZA SEMPRE PRESENTE
Milano, ottobre 2019
Parliamo di libertà. Tutto inizia a Palermo, quando vieni chiusa in casa da tuo padre dopo aver subito molestie
per strada. Sposa bambina a sedici anni con una prima figlia a diciassette: è una seconda prigione. Quando ti
trasferisci a Milano hai 37 anni, tre figlie e la volontà incrollabile di andare avanti con la tua vita. Cos’è per te
la libertà?
x
La libertà è il diritto di poter essere sé stessi, con dignità. Quando quell’uomo si è spogliato davanti a me ero una
bambina che non sapeva niente e sono stata chiusa in casa, non avevo colpe. Tutta la mia vita è stata condizionata
dalla ricerca disperata di questa libertà che mio padre mi aveva tolto. Ho conosciuto mio marito a sedici anni ma non
poteva capirmi: io volevo poter continuare a studiare, a crescere, invece mi ha relegato a far la moglie. Diventava
nervoso, violento. Sono riuscita ad andare via dopo vent’anni, dovevo farlo pure prima.
Quando hai sentito di poter essere finalmente libera?
x
Non c’è stato un momento di rottura, non ci si libera a un tratto da un capestro, da una mentalità. La libertà l’ho
raggiunta piano, sicuramente il lavoro mi ha dato tanto.
x
Quando nel 1979 in teatro a Palermo portammo in scena le donne, nude e dipinte, quello fu un momento di grande
libertà perché ho sentito di poter esprimere quello che volevo. E l’ho potuto fare solo perché le donne hanno avuto
fiducia. Donne vere che si spogliano, così come sono, in una società che le vuole sexy, è rivoluzione. E non è la
libertà di potersi spogliare che conta, ma quella di poter essere noi stesse, come siamo veramente.
LE DONNE E LA BELLEZZA SECONDO LETIZIA BATTAGLIA
Oggi sei amatissima proprio dalle donne, che riconoscono in te la via del riscatto di sé. Come vedi la donna
oggi?
Sento che le donne vogliono cambiare, sono pronte a prendere in mano loro stesse e andare avanti. Le vedo con
certezza far passi in questo cammino. Non sono mai stata veramente femminista o con le femministe, però sono
sempre stata dalla parte delle donne, perché erano deboli, come dalla parte dei bambini, dei neri e di quelli che
vengono emarginati dalla società. Anche oggi che fotografo le donne nude, di ogni età, sono le donne a volerlo e a
chiedermelo: perché sentono che le rispetto come persone, sentono che se c’è una pecca diventa bellezza, sentono che
io sono con loro.
Venendo alla bellezza appunto, cos’è per? Se dico bellezza che immagine vedi?
x
Una bambina di dieci anni che ancora non sa, però sogna. Il sogno della bambina. Mi commuove.
Abbiamo una sola vita e dobbiamo assolutamente poterla vivere con verità e dignità, questa è la bellezza.
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Parlando delle bambine, nella tua fotografia le hai cercate per anni, per strada, nei vicoli, ovunque. La
tua Bambina col pallone, con il suo sguardo intenso e grave, è diventata il simbolo di un’innocenza violata.
Oggi quella bambina l’hai trovata?
x
La bambina di quello scatto era una bambina ridente, normale, giocava. Invece poi succedono i miracoli, l’empatia: in
quel momento mi ha guardato con quegli occhi così profondi e ci ho trovato tutta la mia storia dentro.
Oggi alla mia età posso dire di essere pacificata, anche se sono una donna sempre inquieta, però ora è bellissima la
vita perché sento che una parte la sto superando per andare verso un’altra non meno importante, e forse ora con tutto
il mio lavoro sento che sì, quella bambina l’ho salvata.
LA STORIA DI LETIZIA BATTAGLIA
La tua vita, come quella di ognuno di noi, è storia di incontri ‒ fortemente voluti ‒pensiamo a Pasolini ‒ o
inaspettati ma essenziali ‒ come quelli con il fotografo Josef Koudelka. Incontri condivisi con grande passione
che hanno segnato la tua visione del mondo e la tua arte. Come si incontra la strada giusta?
Può succedere per caso, nella vita incontri delle persone che, anche se passano per poco, sono determinanti per la tua
crescita, a volte sono anche persone che non ho quasi conosciuto, come per esempio Sottsass, che era un grande
designer ma anche un poeta per il suo modo di amare la vita. Ma la maggior parte di questi incontri me li sono andati
a cercare, come la Yourcenar o Pasolini, Pina Bausch, Io li considero maestri e da qui è nata le serie de Gli
Invincibili. Pina Bausch per esempio era meravigliosa, elegante, di gran classe interiore. Dopo aver visto un suo
spettacolo a Parigi mi sono innamorata di lei, delle sue ballerine: donne di quarantacinque anni con i peli sulle
gambe! L’ho voluta a Palermo. Lei era una gran donna che lottava, lottava contro le convenzioni, per la libertà. Già,
sempre la libertà, sempre quella.
Un matrimonio, tre figlie da giovanissima e poi due storie importanti. Cosa resta dell’amore?
x
Cosa resta di un amore, me lo chiedo anche in una scena del film (Shooting the Mafia, N.d.A.) cosa resta. Credo che,
come dice Ezra Pound, le cose belle rimangono.
x
Delle mie figlie io sono stata una madre molto innamorata, essere madre mi piaceva molto ma indubbiamente ero così
inquieta per la vita con mio marito che non ho avuto la tranquillità di poter essere come avrei voluto. È il rapporto più
tormentato che ci sia.
x
Le storie importanti sono rimaste. Franco Zecchin, Santi Caleca… Con mio marito in qualche modo, dopo tante cose
terribili, alla fine quando negli ultimi anni era malato gli sono stata vicina come a un fratello e un cerchio si è chiuso.
Se rincontrassi te stessa, la te stessa di quando hai iniziato a fotografare, cosa ti diresti?
x
Cosa mi direi? Forse di perdere meno tempo. Anche se il cammino era quello che dovevo fare, non poteva essere
diverso. Io ho lavorato tanto, ho fatto fotografia, teatro, il manicomio, giornali, una casa editrice, il Centro
Internazionale di Fotografia, non mi sono mai fermata. E anche ora sento che ho ancora altre cose da fare. Tra poco
ho novant’anni lo so, però anche ora sento di avere un futuro, ed è bellissimo.
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PORTFOLIO
.

I VINCITORI

Estratto del Portfolio “Pensieri Rinchiusi” di Tiziano Giovannini

Estratto del Portfolio “Hero Sud Tirol
Dolomites” di Gabriele Orlandi
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PROGRAMMA

SERATE

Venerdì 3 giugno
IL FOTOCLUB RESTERA’ CHIUSO per la FESTIVITA’ del 2 GIUGNO

Venerdì 10 giugno
TEMA DEL MESE

“LA FINESTRA SUL CORTILE”
Venerdì 17 giugno

60° PENTADIATHLON
Venerdì 24 giugno

" L'HO PORTATA PERCHE'... "
Portiamo da una a tre immagini, che possono essere slegate tra di loro oppure rappresentare un
embrione di progetto sulle quali abbiamo perplessità' o vogliamo pareri, idee, consigli e critiche per
migliorarci e confrontarci.
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TENIAMOCI PRONTI PER IL:

30 SETTEMBRE:

" OBIETTIVO DOZZA IMOLESE "

Abbiamo davanti 4 mesi per fare libere scampagnate fotografiche nel bel paese dai muri dipinti: di
giorno o di notte, all'alba o al tramonto, col sole o la pioggia, da soli o in compagnia...ognuno quando
vuole, e ognuno a modo suo. Al rientro dalle vacanze sarà bello confrontare in quegli scatti i nostri
sguardi, e vedere come ognuno di noi ha interpretato quello stesso tema.
A tal proposito ricordiamo il workshop organizzato dal fotografo Luciano Bovina nel 2001:

TEMI DEL MESE 2022
LUGLIO – TEMA:

“ IN ARIA ”

SETTEMBRE – TEMA:
OTTOBRE – TEMA:
NOVEMBRE – TEMA:

“TENERA E’ LA NOTTE”
“ IL TEMPO CHE SCORRE ”
“LA STRADA”

Numero massimo di foto da presentare: 2
Termine di presentazione opere: il primo venerdì del mese del tema proposto
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